
 

 
 

                       

 

 
 
 

 
 

        LLeetttteerraa  
 

 
 

“Lettera  f” è 
curata dalla 

Federazione delle 
Banche, delle 

Assicurazioni e 
della Finanza 

(FeBAF) 
 

   
____________________ 

 

GIORNATA DEL CREDITO 
 

Evento organizzato da  

Fiera del Levante e Promem 

Sud-Est  

Bari, Fiera del Levante 

17 Settembre  2013 

Ore 9:00/13:30 
 

*** 
LA RESPONSABILITÁ 

AMMINISTRATIVA 
NELLE BANCHE, NELLE 
ASSICURAZIONI E NELLA 

FINANZA  
 

Convegno organizzato da 

FeBAF e  

Adam Smith Society 

c/o ABI Roma  

Piazza del Gesù 49 

26 Settembre  2013 

Ore 15:00 
 

Intervengono 

S. Barbarotto, A. Bernardo,                

 M. Calzolari, R. D’Apice,              

A. De Nicola, E. Fusco,         

P. Garonna, M. Giorgino,       

V. Lanfranchi, D. Martin,                   

C. Petracca                         

 

 

1. Meccanismo di Vigilanza Unico: via libera dal Parlamento Europeo al pacchetto 

Banking Union, composto da una proposta di regolamento sul Meccanismo di Vigilanza 

Unico (SSM) e da una proposta di revisione del regolamento EBA. Il Meccanismo, la cui 

entrata in vigore è prevista tra un anno, affida alla BCE la supervisione delle banche 

degli Stati Membri partecipanti, mentre i Paesi al di fuori dell’Eurozona potranno 

scegliere di aderirvi. Le Autorità nazionali svolgeranno un ruolo importante nella 

vigilanza quotidiana e nella preparazione e attuazione delle decisioni della BCE. 

Rafforzato anche il ruolo dell’EBA con la proposta di revisione del relativo 

regolamento. 
 

2. Rischio idrogeologico, analisi e rimedi: è il tema di attualità su cui l’Accademia 

dei Lincei ha chiamato a raccolta esperti nazionali e internazionali in un convegno del 

quale sono adesso pubblicati gli Atti. Incontro e volume fanno emergere la varietà di 

problemi scientifici, tecnici, gestionali, economici, culturali e politici che stanno alla 

base dell’insufficiente capacità del nostro Paese di sviluppare un’efficace opera di 

prevenzione e di difesa dal rischio idro-geologico. Al centro della discussione, il ruolo 

del settore assicurativo. Tra gli interventi, quello di P. Garonna. 
 

3. Eurofi Financial Forum 2013: la riunione annuale dell’Eurofi, il think thank 

europeo presieduto da Jacques de Larosière, si è tenuta a Vilnius, in collaborazione 

con la Presidenza lituana dell’UE. Ribadite le priorità della Presidenza lituana: 

portare avanti l’Unione Bancaria, nelle sue diverse componenti, e varare finalmente 

Solvency 2. Quest’ultima per generalizzato consenso dovrebbe vedere la luce prima 

della fine dell’anno, anche se permangono preoccupazioni sulla calibration dei 

meccanismi per ridurre volatilità e pro-ciclicità, che – se non ben equilibrati – 

potrebbero incidere negativamente sugli investimenti a lungo termine. Superare la 

frammentazione dei mercati finanziari, ristabilire la fiducia, portare avanti il 

risanamento e sostenere il finanziamento all’economia reale: questi i temi al centro 

del dibattito. 
 

4. Market Abuse: martedì 10 settembre è stato votato in Parlamento Europeo il 

rapporto della Vice-Presidente della commissione ECON, Arlene McCarthy (UK) sulla 

proposta di regolamento su market abuse. Il dossier prevede regole più severe per 

prevenire i market abuse, agendo su regolamentazione dei mercati e fiducia degli 

investitori. Parte essenziale del programma di riforma finanziaria dell'UE, la disciplina 

promuove la capacità delle aziende di utilizzare e  raccogliere capitali, punta ad un 

trattamento uniforme in tutta l’UE e fornisce strumenti per monitorare e perseguire 

le irregolarità. In ottobre, il Parlamento dovrebbe avviare i negoziati sulla direttiva 

(MAD II), con l’obiettivo di adottare regolamento e direttiva in prima lettura.   
 

5. Da Bruxelles, novità in arrivo sui mutui: informazioni più dettagliate prima della 

stipula del contratto; maggiore protezione dalle fluttuazioni eccessive dei tassi; 

sequestro della casa ipotecata solo come ultima misura in caso di difficoltà nei 

pagamenti; consegna al cliente di un modulo standard con la descrizione dei rischi, 

incluso il costo totale del mutuo e le possibili conseguenze finanziarie di lungo 

termine; garanzia di un periodo di “riflessione” di sette giorni tra la consegna del 

prospetto e la firma (o un diritto di recesso della stessa durata dopo la firma). Sono le 

misure principali previste nella proposta di direttiva su Credit agreements relating to 

residential property (CRAAP) votata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria 

martedì 10 settembre, ma su cui ancora si registrano divergenze tra Parlamento e 

Consiglio. Le novità in discussione incidono su un mercato, quello dei mutui, che in 

Europa equivale al 52% del Pil. 
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